
Parte integrante e sostanziale dello schema del primo atto aggiuntivo di cui all’ALLEGATO 1 alla deliberazione del Comitato paritetico n. 7 del 14 marzo 2018

Schema del Primo atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa avente ad oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici - Secondo e ultimo stralcio - nel territorio della
provincia di Vicenza”

Allegato “A”
NUOVA FORMULAZIONE DI N. 5 SCHEDE IDENTIFICATIVE DELLE TIPOLOGIA DI PROGETTO

OGGETTO DELL’ATTO AGGIUNTIVO

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER

IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE DEL VENETO

- ______________ -



A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
Realizzazione della pista ciclabile della Valleogra (Schio – Torrebelvicino – Valli del Pasubio)

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I  (Art. 7 Linee guida)
Valli del Pasubio (CAPOFILA)
Torrebelvicino
Schio

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO 
La presente proposta nasce dall' esigenza di aumentare le presenze nelle aree turistiche di confine  incidendo sulla viabilità e la connessione degli 
itinerari capaci di aumentare l' attrattività del turismo locale che è carente di infrastrutture e di offerte adeguate. Nello specifico della Val Leogra, 
manca oggi  un “corridoio” ciclabile idoneo a connettere tutta l' area urbanizzata compresa tra l' abitato del Comune di Schio ed i centri di 
Torrebelvicino e Valli del Pasubio. Attualmente , infatti, l' unico collegamento della Valleogra è costituito dalla strada provinciale n. 46 che scorre sul
fondovalle, ed è molto pericolosa per la presenza di mezzi pesanti, autobus, e notevole traffico veicolare in genere, senza un' adeguata banchina né 
marciapiede. In molti casi, i residenti dell'area interessata sono costretti a camminare sulla carreggiata anche per la presenza dei guard rail, posati al
bordo del nastro asfaltato, creando condizioni di reale pericolosità.
Questo consentirebbe inoltre di favorire un certo sviluppo ed un' offerta turistica ancora non sufficientemente adeguata alle effettive esigenze della
potenziale utenza.

D. AMBITO/I  DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Mobilità (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni)

 Informazioni.

 Mobilità su strada

 Mobilità su ferrovia

       X     Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)

 Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)

 Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)

Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro 

formazione)

� Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone

� Istruzione e formazione

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine)

� Tutela del territorio e delle comunità locali;

       X     Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
� Sistemi agro-alimentari;

� Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
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� Artigianato e commercio di prossimità;

       Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:

● iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)

E. TIPOLOGIA INTERVENTO 
        X    Interventi infrastrutturali

� Servizi

� Forniture

� Altre Attività (Indicare tipologia)……………………………….

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)
Realizzazione di una pista ciclabile da realizzare:

– in parte a margine della carreggiata (da Schio a Torrebelvicino) attraverso opere di ampliamento del sedime stradale, con posa elementi   di 
separazione e della segnaletica verticale ed orizzontale.

– In parte su zona prevalentemente boscata, sfruttando in buona parte degli antichi tracciati preesistenti riscoprendo un percorso c.d. “strada 
romana” molto suggestivo dal punto di vista ambientale, naturalistico e storico. Essa s' interseca con il sistema delle rogge realizzate alla fine del secolo 
scorso, aspetto culturale caratteristico della  pre – industrializzazione della zona. Questa via di collegamento era anticamente usata dalle popolazioni 
del basso e alto medioevo per collegare la pianura padana alle Alpi e quindi al centro Europa.

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA  E COSTO TOTALE  DEL PROGETTO 
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)

1 Costo Intervento € 1.042.167,66

2 Project Management ed imprevisti € 31.265,03

3 COSTO TOTALE DELL' INTERVENTO € 1.073.432,69

 



H. FONTI DI COPERTURA

• RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I       Euro 

• CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE                   Euro € 1.073.432,69

• ALTRE RISORSE  PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)                                            

o …………………………                                                          Euro

o …………………………                                                          Euro

o …………………………                                                          Euro

• ALTRE RISORSE  PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)                                            

o …………………………                                                          Euro

o …………………………                                                          Euro

o …………………………                                                          Euro

I. SOGGETTO/I  ATTUATORE/I  E  MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti Strategici)
Il soggetto attuatore è il comune di Valli del Pasubio attraverso APPALTO PUBBLICO.

J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

1. Sul territorio di uno o più  dei seguenti comuni di confine  e/o contigui:

A – Valli del Pasubio (comune confinante) 
B – Torrebelvicino (comune contiguo)
C – Schio (comune contiguo)
2. Sul  territorio dei seguenti  comuni non di confine o non contigui:

………………………………………………………………………………………………………………….

Allegato: estratto cartografico ambito d’intervento o altro documento progettuale equipollente

COMUNI DI CONFINE INTERESSATI: 
Comune di Valli del Pasubio – Accordo sottoscritto in data 27 maggio 2016, prot. n. 4367 



COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: 
Comune di Torrebelvicino  - Accordo sottoscritto in data 27 maggio 2016, prot. n. 4993

Comune di Schio - Accordo sottoscritto in data 26/05/16  prot. n. 33563

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO  

1. Il progetto si inquadra in un' ottica di incremento delle presenze turistiche nelle aree di confine con interventi finalizzati allo sviluppo e messa in
sicurezza di infrastrutture a servizio delle attività escursionistiche e  ludico – sportive. Ciò dovrebbe creare le basi per  la creazione di  un'
offerta turistica ancora non sufficientemente adeguata alle potenzialità e capacità attrattiva che la zona è in grado di esprimere. Si vuole inoltre
favorire l' avvio di forme di offerta innovative ed inedite che possano dare valore aggiuntivo al sistema turistico della Val Leogra, e quindi della
Montagna Vicentina. 
Nello specifico il progetto si prefigge di realizzare un percorso per migliorare la mobilità sull'asse della Val Leogra, aumentandone la sicurezza e
creando un' attrattiva che possa concorrere allo sviluppo  dell' economia  turistico / ricettiva presenti sul territorio (es. B&B, trattorie, bar,
alberghi, affittacamere, commercio in genere ecc...). La strada costituisce motivo di interesse  cicloamatoriale ma anche ambientale, storico e
naturalistico per cui potrà diventare un' attrazione per un vasto ambito territoriale. L'  opera inoltre potrà essere collegata in rete ad altri
infrastrutture e servizi di interesse strategico, ubicati in area di raccordo tra la provincia di Trento e Vicenza, considerato che la meta finale (Valli
del Pasubio) è ricca di attrazioni di vario tipo, sia di tipo paesaggistico che storico (prima guerra mondiale) e per la presenza di molti itinerari
escursionistici di montagna, ai piedi delle Piccole Dolomiti.  La prospettiva è quella di formaer, nel contempo, una rete di percorsi di notevole
attrattività turistica ben raccordati alla rete ciclabile sia della Provincia di Trento che di Vicenza mettendo in collegamento continuo i Comuni di
confine  tra di loro con i principali itinerari ciclabili d' interesse provinciale e regionale di adduzione a tali Comuni. Con il presente intervento si
punta comunque a raggiungere l' obiettivo del turismo sia estivo che invernale nell' Alta Val Leogra conseguendo un incremento del reddito
distribuito e dell' occupazione nelle zone di confine.

2. Analisi quantitativa:
Il progetto si prefigge

INDICATORI DI REALIZZAZIONE OGGETTIVAMENTE MISURABILI

Monitorano l' avanzamento dei risultati / prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Fonte Timing



1. Approvazione del progetto esecutivo Resp. Unico Procedimento (RUP) 6 mesi dal contratto di 

finanziamento.

2. Affidamento lavori Resp. Unico Procedimento (RUP) 4 mesi dall' approvazione del 

progetto esecutivo.

3. Fine lavori e Collaudo/CRE Resp. Unico Procedimento (RUP) 12 mesi dall' affidamento dei 

lavori.

4. Monitoraggio post operam Soggetto preposto 5 anni dalla fine lavori.

INDICATORI DI BENEFICIO OGGETTIVAMENTE MISURABILI

Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensioni del 

Cambiamento

Fonte Timing

1. Incremento delle presenze 

turistiche nella Val Leogra

 3 comuni coinvolti. Incremento del 3% 

del numero  di 

presenze turistiche

Osservatorio 

statistico Regionale

Entro 5 anni dalla 

realizzazione dell' 

opera.

N.B. Quanto sopra sono indicazioni preliminari che verranno meglio definite nell' esecuzione delle attività progettuali.

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI
- VALLI DEL PASUBIO



M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI
- TORREBELVICINO
- SCHIO

      

N. TIMING DI ATTUAZIONE 

• APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE  PRELIMINARE  DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: Marzo 2017

• APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE  DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: Luglio 2017

• APPALTO / AFFIDAMENTO: Novembre 2017

• ULTIMAZIONE INTERVENTO: Novembre 2018

• COMPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' DI MONITORAGGIO: Novembre 2023

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO
Acquisizione del parere da parte degli Enti competenti ai vincoli gravanti sulla zona oggetto d' intervento (Sovraintendenza Beni Ambientali, Servizi 

Forestali, Genio Civile)

P. MODALITA’ DI GESTIONE  (MANAGEMENT)  E  RELATIVI COSTI

Si ipotizza il ricorso all' attività di Project Management il cui costo è preventivato nella misura del 3 %.

Q. AIUTI DI STATO

R. ULTERIORI ELEMENTI

S. NOTE
- Si allega una planimetria con il tracciato di massima della pista ciclabile.





 

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO 
INTERVENTO A FAVORE DELLO SVILUPPO TURISTICO, COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I COMUNI DI POSINA, LAGHI, ARSIERO E VELO D’ASTICO E 
POTENZIAMENTO VIARIO S.P. 81 VALPOSINA E S.P. 138 DELLA BORCOLA TRA LE PROVINCE DI VICENZA E DI TRENTO 

 

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I  (Art. 7 Linee guida) 
Nel caso di associazione tra più soggetti proponenti indicare anche  il soggetto Capofila (Colui che di norma  assume la responsabilità tecnico/amministrativa e 
finanziaria del Progetto). 
COMUNE DI POSINA (comune di confine e capofila) 
COMUNE DI LAGHI (comune di confine) 
COMUNE DI ARSIERO (comune contiguo) 
COMUNE DI VELO D’ASTICO (comune contiguo) 
in forma associata ai sensi dell’art. 30 del TUEL 267/2000. 
 

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria, massimo 500 caratteri) 
I comuni vicentini di Posina, Laghi, Arsiero e Velo d’Astico sono attualmente in un’area marginale di montagna in costante decremento abitativo e, 
conseguentemente, di servizi. 
Si assiste ad un quasi totale abbandono delle attività agricole e del territorio agricolo e forestale (rimboschimento dei prati e dei pascoli, chiusura dei 
sentieri, crollo dei muri a secco e dei terrazzamenti, ostruzione dei corsi d’acqua) nonché delle poche attività produttive e commerciali. 
I comuni fanno sempre più fatica a garantire i servizi essenziali, causa lo spopolamento, il reddito medio pro capite più basso rispetto alle realtà di pianura, 
la difficoltà di reperire fornitori competitivi e, quindi, mantenere i servizi comunali a prezzi inferiori per compensare la ridotta capacità contributiva dei 
residenti. 
Risulta quindi di notevole importanza perseguire nel rilancio turistico delle aree potenziando il flusso turistico attraverso il miglioramento, il potenziamento, 
il completamento ed il collegamento delle infrastrutture viarie, ciclabili e pedonali. Piste ciclabili che ci connettono con la rete viabilistica provinciale di area 
vasta, regionale e interregionale.  
  

D. AMBITO/I  DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida) 
Mobilità (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni) 
 Informazioni. 
   Mobilità su strada 
 Mobilità su ferrovia 
   Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc) 
 Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc) 
 Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc) 
Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione) 
 Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone 
 Istruzione e formazione 
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Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine) 
 Tutela del territorio e delle comunità locali; 
   Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; 
 Sistemi agro-alimentari; 
 Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile; 
 Artigianato e commercio di prossimità; 

       Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche: 
 iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici) 
Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più ambiti di intervento tra quelli sopra elencati  
 

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida) 
   Interventi infrastrutturali 
 Servizi 
 Forniture 
 Altre Attività (Indicare tipologia) 
Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate 
 

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria, massimo 500 caratteri) 
Distinguere le attività secondo le tipologie di intervento di cui al punto E 
Il miglioramento delle infrastrutture viarie, ciclabili e pedonali tra i comuni vicentini e trentini porterebbe ad un aumento della sicurezza stradale di 
autoveicoli e ciclisti, per la separazione dei percorsi, ad un maggior afflusso di escursionisti e ciclo turisti con ricadute dirette sull’economia dei luoghi 
attraversati (bar, ristoranti, negozi, alberghi, ecc.), la dotazione di nuove aree per la sosta e la socializzazione con particolare riguardo all’aspetto ludico e 
ricreativo degli abitanti, la possibilità di utilizzo dei nuovi tratti dei percorsi ciclo pedonali per usi di emergenza sanitaria, logistica, antincendio, protezione 
civile, ecc e quindi un elemento di iniziazione di un processo di sviluppo turistico e sociale con prospettiva di ricadute economiche anche in termini di 
possibile richiamo abitativo e conseguente crescita generale del territorio (possibile riapertura di esercizi pubblici, uffici postali, banche, scuole ma anche 
recupero delle aree agricole e forestali abbandonate). 
Nel contesto s’innesta il recupero e la valorizzazione degli specchi d’acqua del territorio di Laghi e Arsiero, con la possibilità di inserimento di una struttura 
turistica anche in compartecipazione futura.  
Infine, con l’intervento previsto ad Arsiero, si potrà collegare la storica pista ciclabile “Rocchette – Arsiero” realizzata negli anni ‘90 sul vecchio sedime della 
ferrovia, con la nuova ciclo pista dell’Astico – Tesina e Bacchiglione, che si estende da Lastebasse a Chioggia, lungo l’itinerario storico della strada Imperiale 
dell’Ancino. 
Il progetto avrebbe ricadute economiche e sociali di carattere interregionale e nazionale (sistema Paese) in quanto legato ai flussi cicloturistici Veneti e 
Trentini e a scala maggiore Mitteleuropea ed il tratto ciclopedonale in progetto, ricalcando le linee programmatiche del Master Plan delle piste ciclabili della 
Regione Veneto approvato con l’Accordo di Programma approvato con DGRV n. 412 del 01/03/2001, recentemente aggiornato ed approvato con DGR n. 
1792 del 06/10/2014, si inserisce attraverso con il completamento della parte nord del tracciato R2 ed il collegamento con l’itinerario di interesse regionale 
C5. 



 

L’intervento è quindi volto: 
‒ alla tutela ed alla valorizzazione naturalistica del territorio, accomunato dalle comuni radici storiche e culturali, nel quale sono presenti eccezionali 

valori naturalistici e di carattere storico (in primis la strada imperiale dell’Ancino – luoghi della Grande Guerra); 
‒ al rafforzamento della dotazione di servizi in funzione sia della popolazione locale che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli 

culturalmente avanzati e sostenibili; 
‒ favorire la formazione di una nuova cultura della mobilità presso i cittadini per contribuire al suo generale miglioramento; 
‒ migliorare il grado di sicurezza, affidabilità e gradevolezza del sistema delle infrastrutture viarie negli ambiti urbani, interurbani, rurali e nelle aree di 

pregio ambientale e paesaggistico; 
‒ favorire forme di scambio intermodale tra la bicicletta e le altre diverse modalità di trasporto pubblico e privato; 
‒ sostenere, sviluppare ed agevolare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati privati per favorire il 

decongestionamento del traffico e la riqualificazione degli spazi urbani; 
‒ incentivare la fruizione dell’ambiente e del paesaggio e dei beni culturali. 
 

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA  E COSTO TOTALE  DEL PROGETTO  
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F 

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro) 

1 Costo complessivo dei lavori necessari per realizzare il miglioramento, il potenziamento, il completamento ed il 
collegamento delle infrastrutture viarie, ciclabili e pedonali dei Comuni di Posina, Laghi, Arsiero e Velo d’Astico  

€ 2.270.900,00 

2 Costo complessivo dei lavori necessari per il recupero dello specchio d’acqua dei laghetti Laghi – Arsiero con sua 
definitiva impermeabilizzazione e sistemazione dell’area già in proprietà dell’Unione Montana Astico 

€ 1.262.136,00 

3 Spese di project management ed imprevisti relativi alle voci 1 + 2 (3% dell’importo) € 105.964,00  

 COSTO TOTALE DEL PROGETTO € 3.639.000,00 

   
 

H. FONTI DI COPERTURA 

 RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I         
o Comune di Posina                                                         Euro     500.000,00 (FCC annualità 2017) 
o Comune di Laghi                                                            Euro    650.000,00 (FCC € 500.000,00 annualità 2017 + € 150.000,00 fondi propri) 

 CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE                  Euro 2.489.000,00 
Nota: la somma degli importi sopra riportati (€ 500.000,00 + € 650.000,00 + € 2.489.000,00 = € 3.639.000,00) corrisponde agli importi indicati al n. 1, n. 2 
+ relativa quota parte del 3% della voce n. 3, di cui al precedente punto G. 

 ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE) 
o …………………………                                                            Euro 0,00 

 ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE) 
o …………………………                                                            Euro 0,00 



 

I. SOGGETTO/I  ATTUATORE/I  E  MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti Strategici) 
Un medesimo Progetto può avere più modalità di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui al punto F. 
Soggetto Attuatore Comune di Posina 
Appalto (lettera D dell’organigramma) 

J. AMBITO TERRITORIALE 
Il Progetto insiste: 
Sul territorio di uno o più  dei seguenti comuni di confine  e/o contigui della provincia di Vicenza: POSINA – LAGHI – ARSIERO – VELO D’ASTICO 
 
Allegato: estratto cartografico ambito d’intervento o altro documento progettuale equipollente  
 
COMUNI DI CONFINE INTERESSATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA:  
Comune di POSINA 
Comune di LAGHI 
COMUNI CONTIGUI COINVOLTI DELLA PROVINCIA DI VICENZA:  
Comune di ARSIERO 
Comune di VELO D’ASTICO 
 
Parere favorevole alla presentazione della proposta di progetto strategico sottoscritta in data 26.02.2016 



 

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO 
 
1. Analisi qualitativa (descrizione sommaria degli obiettivi specifici (outcomes) che si intendono conseguire, massimo 300 caratteri) …. 

Miglioramento delle condizioni di mobilità sia all’interno dei comuni di Posina, Laghi, Arsiero e Velo d’Astico sia in relazione ai suoi collegamenti con 
territorio contermini in abito provinciale ed extraprovinciale 
Aumento del passaggio di ciclisti in sicurezza avendo diviso il percorso automobilistico da quello ciclistico.  
Messa in rete di piste ciclabili con aumento del turismo, anche europeo. 
Crescita dell’attrattività dei luoghi data dal connubio tra facilità di accesso e conservazione dell’ecosistema montano. 
Aumento del turismo nell’area dei laghetti di Laghi ed Arsiero sia estivo che invernale con incremento del reddito distribuito e dell’occupazione nelle 
zone di confine. 
 

2. Analisi quantitativa: 
Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili 

Monitorano l’avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di  Progetto 
Descrizione indicatore U.m. Fonte Timing 

1. approvazione progetto definitivo-esecutivo mesi R.U.P. 24 mesi dall’approvazione del progetto preliminare 

2. affidamento lavori mesi R.U.P. 6 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo 

3. completamento lavori mesi R.U.P. 24 mesi dall’inizio dei lavori 

4. monitoraggio mesi R.U.P. 60 mesi dalla conclusione dei lavori 

 
Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili 

Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes)  di Progetto  

Descrizione  indicatore Target di riferimento 
Dimensione 

del 
cambiamento 

Fonte Timing 

1. Numero di presenze 
turistiche nelle aree  

Comuni di Posina, Laghi, 
Arsiero e Velo d’Astico 

+ 3 % 
Osservatorio 

Statistico Regionale 
Ex ante – prima dell’avvio degli interventi 
Ex post – 5 anni dopo la conclusione degli interventi 

 
N.B.: Quanto indicato è da considerarsi a titolo ipotetico: si rimanda ad una maggiore specificazione in fase successiva con la definizione complessiva e 
particolareggiata del progetto. 
 

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI 
COMUNE DI POSINA – COMUNE DI LAGHI 

 

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI 



 

COMUNE DI ARSIERO – COMUNE DI VELO D’ASTICO – COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 
 

N. TIMING DI ATTUAZIONE  

 APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: 30.11.2016 

 APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: 30.11.2018 

 INIZIO ATTIVITA’ DI PROGETTO: 31.05.2019 

 FINE ATTIVITA’ DI PROGETTO: 31.05.2021 
Se possibile allegare Cronoprogramma più dettagliato delle varie fasi. 

 

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO 
Autorizzazione Ambientale, Genio Civile, Nulla Osta Gestore e proprietario delle strade, Servizio Forestale, VINCA. 

 

P. MODALITA’ DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI 
Attività di project management  con un costo pari al 3% dell’importo complessivo. 
 

Q. AIUTI DI STATO 
Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo concesso sia legittimo. 

- Non si tratta di favorire delle singole imprese ma singoli cittadini e la comunità nel suo insieme, 
- Si rispetta quanto riferito al comma 3, lett. A, c, d, dell’art. 107 del trattato sul funzionamento della UE: gli aiuti sono  destinati a favorire lo sviluppo 

economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso (come nelle aree di montagna e di valle dei comuni aderenti a questo progetto), gli 
aiuti sono destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio visto che questo progetto non ha intenzione di alterare le condizioni degli 
scambi e della concorrenza nell'Unione, ma favorire il turismo e l’accessibilità dei luoghi anche per i residenti o chi sceglierà di essere residente nel 
futuro 

In sostanza il progetto mira a consentire di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale ed 
occupazione). 
 

R. ULTERIORI ELEMENTI 
Nel caso di attività/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere 
puntualmente precisati gli elementi di cui all’Art. 5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC. 
 

S. NOTE 
 

 



A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO 
 

PROGETTO DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI TURISTICO SPORTIVE ESTIVE E PER 
IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’ CICLO PEDONALE  DELLA CITTA’ DI ASIAGO. 
 

B. SOGGETTI  PROPONENTI 
 

 COMUNE DI ASIAGO – COMUNE DI ENEGO - COMUNE DI ROTZO (COMUNE DI ASIAGO CAPOFILA) 
 
C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO  

 
 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE SUPPORTARE IL TURISMO ESTIVO AD ASIAGO E NELL’INTERO ALTOPIANO DEI 7 COMUNI 
CON UNA SERIE DI INIZIATIVE LEGATE ALLE SEGUENTI CRITICITA’: MANCANZA DI UN’AREA SPORTIVA COMPLETA A LIVELLO DI 
ALTOPIANO, MANCANZA DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE  ASIAGO – MORAR - KABERLABA, MANCANZA DI UN’AREA 
ATTREZZATA PER CAMPER DI DIMENSIONI ADEGUATE, NECESSITA’ DELLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO 
STORICO DI ASIAGO, IN PARTICOLARE DEL CORSO IV NOVEMBRE,  NECESSITA’ DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CAMPO 
DI GOLF DI ASIAGO.  

 
D. AMBITI  DI INTERVENTO 
Mobilità (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle 
cose e delle informazioni) 

�  Informazioni. 
X   Mobilità su strada 

�  Mobilità su ferrovia 
X   Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc) 
�  Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc) 

�  Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc) 
Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere 
psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione) 

� Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone 
� Istruzione e formazione 

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle 
aree di confine) 

� Tutela del territorio e delle comunità locali; 
X     Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; 
� Sistemi agro-alimentari; 
� Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile; 
� Artigianato e commercio di prossimità; 
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       Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche: 
 

X   iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la 
 normativa sugli aiuti pubblici) 

 
Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più ambiti di intervento tra quelli sopra elencati  
 
E. TIPOLOGIA INTERVENTO  

 
X     Interventi infrastrutturali 
� Servizi 
� Forniture 
� Altre Attività (Indicare tipologia) 

 
Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate 
F. AZIONI PREVISTE  

 
 IL PROGETTO RIENTRA IN UN PIANO DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO TURISTICO ESTIVO ELEMENTO  CARDINE  DELL’ECONOMIA 
 DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO 
  SI PREVEDE: 
 

1) LA REALIZZAZIONE DELL’AREA SPORTIVA (CAMPO ATLETICA, TRIBUNE, CAMPI CALCIO) PREVISTA IN PRG IN LOCALITA’ 
MŐRAR, COMPLETATA  DAL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE  ASIAGO-MŐRAR-KABERLABA. 

2) LA REALIZZAZIONE DI  UN’AREA CAMPER ATTREZZATA DI DIMENSIONI ADEGUATE IN VIA BARACCA 
3) LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ASIAGO, IN PARTICOLARE  DEL CORSO IV NOVEMBRE 
4) L’AMPLIAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL CAMPO DI GOLF DI ASIAGO 

  
 



G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA  E COSTO TOTALE  DEL PROGETTO  
 
      SI FA RIFERIMENTO AL QUADRO ECONOMICO GENERALE ALLEGATO  NELLA SEZIONE “NOTE”  DA CUI DERIVA IL SEGUENTE 
 QUADRO SINTETICO RIASSUNTIVO DI PROGETTO: 
 
 Descrizione voce di spesa Costo  

(Euro) 
A COSTO DEL PROGETTO  

Lotto 1a PROGETTO DELL'AREA SPORTIVA DI ASIAGO -  Morar -  1° 
Stralcio  (*) di cui 450.000,00 per acquisizione aree 

4.652.000,00 * 

Lotto 1b  PISTA CICLABILE Asiago - Arae sportiva Morar - Kaberlaba 400.000,00 

Lotto 2 NUOVA AREA CAMPER  - Via Baracca 700.000,00 

Lotto 3 RIQUALlFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO  
- Asiago 

1.000.000,00 

Lotto 4 AMPLIAMENTO CAMPO DI GOLF E INTERVENTI DI 
SUPPORTO ALL'IRRIGAZIONE/INNEVAMENTO 

1.800.000,00 

B SPESE PROJECT MANAGEMENT/IMPREVISTI (CIRCA 3%) 256.000,00 

 Costo totale del progetto 8.808.000,00 

 Fondi propri del Comune di Asiago sul lotto 3 500.000,00 

 Fondi propri del Comune di Asiago sul lotto 4  500.000,00 

 Totale fondi propri del Comune di Asiago 1.000.000,00 

  



H. FONTI DI COPERTURA 
 
• RISORSE PROPRIE DEL SOGGETTO PROPONENTE             Euro 1.000.000,00 
• CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE                 Euro  7.808.000,00 
• ALTRE RISORSE  PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)                                         

o …………………………                                                          Euro 
o …………………………                                                          Euro 
o …………………………                                                          Euro 

• ALTRE RISORSE  PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)                                             
o …………………………                                                          Euro      
o …………………………                                                          Euro 
o …………………………                                                          Euro 

I. SOGGETTO  ATTUATORE  E  MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
 
 COMUNE DI ASIAGO 
 APPALTI  PUBBLICI  PER LA REALIZZAZIONE DELLE  OPERE DI TUTTI I PROGETTI  (ATTUATI PER LOTTI FUNZIONALI) 
 BANDI PER L’UTILIZZO E GESTIONE IN CONCESSIONE (PER I SOLI PROGETTI DELL’AREA SPORTIVA, DELL’AREA ATTREZZATA 
 CAMPER E DELL’AREA  GOLF)  

J. AMBITO TERRITORIALE 
 Il Progetto insiste: 
 
1. Sul territorio di uno o più  dei seguenti comuni di confine  e/o contigui: 

 
 COMUNE DI ASIAGO 
 
2. Sul  territorio dei seguenti  comuni non di confine o non contigui: 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Allegato: estratto cartografico ambito d’intervento o altro documento progettuale equipollente 
 
COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:  

Comuni di ASIAGO, ROTZO, ENEGO 
Parere favorevole con Dichiarazione in data 28-02-2016 
 
N.B. TUTTI GLI INTERVENTI RICADONO IN COMUNE DI ASIAGO    

 
COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: 



 ---- 
 

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO   
 

1. Analisi qualitativa  
 
L’ALTOPIANO DEI 7 COMUNI E’ STORICAMENTE CARATTERIZZATO DA UNA FORTE CONNOTAZIONE TURISTICA ESTIVA - INVERNALE. 
CON IL  PROGETTO SI INTENDONO VALORIZZARE I PRINCIPALI “PUNTI DI ECCELLENZA ” ESTIVI DELL’ ALTOPIANO  CON UNE SERIE 
DI INTERVENTI (AREA SPORTIVA, PISTA CICLOPEDONALE, GOLF E AREA CAMPER) TUTTI NEL TERRITORIO DI ASIAGO, MA CHE 
HANNO RICADUTE SULL’INTERO ALTOPIANO. 

 Risultati diretti della realizzazione del progetto (output): 

◦ REALIZZAZIONE  DELL’AREA SPORTIVA COMPLETA  PER GLI ATLETI, MA A SERVIZIO ANCHE DEI RESIDENTI E DEI TURISTI 

◦ COLLEGAMENTO  CICLOPEDONALE ASIAGO CENTRO, MÖRAR (AREA SPORTIVA IN PROGETTO), KABERLABA (OVE SI PREVEDE, 
CON ALTRI INTERVENTI GIÀ AVVIATI, UN POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA ESTIVA – SEGGIOVIA, PISTA “DOWNHILL”, 
LAGHETTO ECC.)  

◦ POTENZIAMENTO DEL CAMPO DA GOLF ATTUALE E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO (LAGHETTO, 
IRRIGAZIONE, INNEVAMENTO) ESISTENTI 

◦ RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ASIAGO (PIAZZA II° RISORGIMENTO - CORSO IV NOVEMBRE) 

 Impatti attesi (outcomes): 

Gli interventi si inquadrano in un ottica di sviluppo socio-economico della comunità locale attraverso la promozione delle attività 
economiche compatibili con l’ambiente (atletica, cicloturismo, golf) , il mantenimento e l’incentivazione delle attività legate al territorio e 
dell’industria del turismo con incremento del reddito distribuito e dell’occupazione; si intende inoltre valorizzare la salvaguardia delle 
risorse ambientali e della qualità paesaggistica del territorio nel suo insieme,  in modo che le stesse diventino fulcro e fondamento della 
proposta turistica mediante lo sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio. 

L’intervento, nel suo complesso, vuole essere un incentivo alla modifica dell’offerta turistica, passando da un’economia di beni ad 
un’economia di servizi con la previsione, anche, di nuove strategie per l’incremento della dotazione infrastrutturale del territorio e il 
miglioramento dei servizi alla persona, sia per la popolazione residente, sia per il turista, in funzione di un potenziamento di un pacchetto 
turistico completo. 

Miglioramento della qualità dello spazio pubblico e della qualità architettonica del centro di Asiago migliorando la fruibilità del centro 
pedonalizzando il corso, favorendo la visione del paesaggio e del cielo stellato (nuova illuminazione), veicolando l'utilizzo dei materiali 



locali con l’utilizzo di marmo e legno, divulgando  l'identità culturale dell'Altopiano con il museo diffuso. 

Si prevede: 

◦ aumento generale delle presenze  (numero di turisti) con particolare riguardo al turismo giovanile (utilizzo dell’area sportiva), turismo 
ciclopedonale, golfisti, utilizzatori di camper (turismo nomade famigliare); 

◦ possibilità di implementare le presenze legate agli sport “estivi” (pista di atletica, campi di calcio) utilizzando  i nuovi impianti in quota 
anche tramite opportuni accordi ed azioni con la federazione (FIDAL) e con  le società sportive (atletica, calcio ecc.)     

◦ riqualificazione del centro storico con aumento della frequentazione e ricadute sulla qualità e quantità degli esercizi commerciali del 
centro storico di Asiago, che si conferma e propone come “centro” turistico commerciale dell’Altopiano 

 
2. Analisi quantitativa: 

 
Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili 

 
 Descrizione  indicatore      U. m.    Soggetto preposto Timing 
1. COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE MESI Rup Entro  12 mesi 

2. AFFIDAMENTO LAVORI MESI Rup Entro  24 mesi 

3. APPROVAZIONE/COLLAUDO MESI Rup Entro  48  mesi 

4. MONITORAGGIO MESI Soggetto incaricato Entro  5  anni 

 

N.B. I RIPORTATI INDICATORI DI REALIZZAZIONE SONO DA RITENERSI, IN 
QUESTA FASE, ORIENTATIVI E SARANNO PERTANTO DA VERIFICARE E 
PERFEZIONARE NELLE SUCCESSIVE FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO 

SI SOTTOLINEA, IN PARTICOLARE, COME LA TEMPISTICA PER 
L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL’AREA SPORTIVA CHE COIVOLGE 
LA FIDAL A ROMA, POSSA RISULTARE PARTICOLARMENTE LUNGA 

 

   

Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili 
 



Descrizione  indicatore Target di 
riferimento 

Dimensione del 
cambiamento 

Fonte Timing 

1. Presenze turistiche complessive area dell’Altopiano Sette 
 Comuni   

82.000/520.000 
(Comuni 

dell’Altopiano  
di Asiago 

( + 3.0 % ) Dati 
Osservatorio 
Statistico 
Regionale 

Da prima della messa in atto 
dell’intervento a 5 anni dopo la 
sua ultimazione 

N.B.  

CON RIFERIMENTO  ALLA PROPOSTA DI PROGRAMMA COMPLESSIVA 
L’OBBIETTIVO SPECIFICO A CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE 
PROGETTO E’ L’OBBIETTIVO: 

OS3 :”Incremento delle presenze turistiche nelle aree di confine”  

L’INDICATORE A CUI FARE RIFERIMENTO E’ IL NUMERO DI PRESENZE 
TURISTICHE 

IN PARTICOLARE IL PROGETTO PERSEGUE L’INCREMENTO DELLE 
PRESENZE ESTIVE IN ALTOPIANO (INTERVENTI SULLA CICLABILITA’, 
SVILUPPO ATTIVITA SPORTIVA ESTIVA, GOLF)  

    

 
 
 

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI 
 

 Comune di ASIAGO 
 Comune di ROTZO  
 Comune di ENEGO      
 
 
M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI 

 
 Comune di GALLIO   
 Comune di ROANA 
 Comune di FOZA      
 Comune di CONCO    
 Comune di LUSIANA   

N.B. SI INTENDONO COINVOLTI TUTTI I COMUNI DELL’ALTOPIANO 



 

TIMING DI ATTUAZIONE 
 

• APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE  PRELIMINARE  DELLE  
ATTIVITA’ DI PROGETTO:           ENTRO 2016 

• APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE  DETTAGLIATA/ESECUTIVA    
DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO:         2018  

• INIZIO ATTIVITA’ ESECUTIVA:          2019 

• FINE ATTIVITA’ ESECUTIVA:             FINE    2023 

• MONITORAGGIO (5 ANNI)          FINE 2028 
 
N.B. I RIPORTATI “TIMING DI ATTUAZIONE” DEL PROGETTO  SONO DA RITENERSI, IN QUESTA FASE, INDICATIVI E POTRANNO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE 
VERIFICABILI NELLE SUCCESSIVE FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO 

 
N. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO 

 
Tutti i progetti sono in fase di progetto o studio preliminare, studio di fattibilità,  ad eccezione del progetto area Camper (definitivo). 
Da verificare:  Vincoli idrogeologici (Ghelpach), presenza in Altopiano aree SIC - ZPS   
 

O. MODALITA’ DI GESTIONE  (MANAGEMENT)  E  RELATIVI COSTI 
 
 Si prevede il ricorso a Project Managment il cui costo è preventivato in via presuntiva nella misura del 3,00% del costo dell’intervento. 
  

P. AIUTI DI STATO 
 

 Non ricorre. 
 
Q. ULTERIORI ELEMENTI 

 
 Non ricorre. 
 
R. NOTE 
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